PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater”

PAROLE in/CONTRO
CORSO DI FORMAZIONE
LABORATORIO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI

Alcune parole chiave circondano la vita di tutti i giorni, nella scuola, in famiglia, nella comunità e nella società.
Sono parole calpestate, sgarrupate, manipolate, invase dagli stereotipi e dai pregiudizi, parole semplici in realtà
complesse.
Vorremmo ritrovare di queste parole, il loro legame autentico e diretto con le cose e con le persone.
Vorremmo cominciare da quattro parole: PAURA, PASSIONE, CORPO, FERITA.
Perché proprio queste quattro? Perché sono quelle che a nostro parere maggiormente irrompono nel nostro spazio
sociale/collettivo, professionale, mentale, religioso, scolastico, dando adito ad equivoci, incomprensioni e rotture.
Il laboratorio è rivolto a insegnanti di ogni ordine e grado e di ogni disciplina che desiderano confrontarsi tra colleghi
sulle difficoltà legate alla gestione quotidiana della didattica.
Gli obiettivi del laboratorio sono:
• rafforzare la propria carica motivazionale
• migliorare l’ascolto delle nuove generazioni
• affinare le tecniche d’aula
Il laboratorio si articolerà in quattro incontri della durata di tre ore ciascuno, per complessive 12 ore. Durante la prima
fase di ogni incontro, le relatrici esporranno le loro tesi per poi aprire un dibattito con il pubblico che sarà invitato a
partecipare attraverso domande, riflessioni, proposte. Successivamente, gli spunti emersi dalle relazioni e dal dibattito
potranno costituire terreno fertile per attività in sottogruppi in cui i partecipanti potranno confrontarsi fra
loro, esponendo poi in plenaria quanto emerso.
Direttore del Corso: Rosario Salamone, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Scolastica e l’IRC;
Docenti: Monica Simeoni, docente di Sociologia presso l’Università di Benevento e presso l'Istituto Superiore di
Scienze Religiose "Ecclesia Mater" della PUL, Annalisa Salvatore, psicologa/psicoterapeuta e formatrice, Antonella
Lombardi, docente di Religione Cattolica.

Gli incontri si svolgeranno il lunedì presso il Vicariato di Roma, piazza San Giovanni in Laterano 6, salone del III piano,
dalle ore 15.30 alle 18.30 nei giorni:
1 Aprile 2019
15 Aprile 2019
6 Maggio 2019
13 Maggio 2019
Abilità acquisite dal docente al termine del corso:
- capacità di approfondire l’utilizzo e la tematizzazione del lessico storico-psicologico-sociale in ambito educativo
- concepire la “cura del sé” come prerequisito fondamentale nello svolgimento della professione educativa
- sperimentare il valore di lavorare secondo una prassi laboratoriale.
Il numero massimo di corsisti è stabilito in 30 partecipanti. La richiesta di iscrizione al corso di formazione “PAROLE
IN/CONTRO” dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica pastoralescolastica@diocesidiroma.it entro
e non oltre il 15 marzo 2019. Il Corso è aperto sia agli insegnanti di religione sia ai docenti delle altre discipline in quanto
i temi affrontati rivestono carattere di trasversalità. La partecipazione al Corso prevede il versamento di un contributo
di euro 60,00 (sessanta,00) da regolarizzare attraverso un bonifico bancario CREDITO VALTELLINESE – SEDE DI ROMA
IBAN IT25E0521603229000000092433 - Intestato a VICARIATO DI ROMA con causale: [nome] [cognome] Corso
formazione “PAROLE IN/CONTRO”.
Al termine del Corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente
relativa alla formazione in servizio dei docenti.
Per ogni richiesta di informazione sarà disponibile una segreteria tecnica e sarà possibile rivolgersi al dott. Luca Pasquale
luca.pasquale@diocesidiroma.it tel. 06 6988 6224.

ESPERIENZE CURRICULARI DELLE RELATRICI
Monica Simeoni: docente di Sociologia e Metodi della Ricerca Sociale all’Università del Sannio (Benevento) e di
Sociologia delle Religioni all’Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater presso la Pontificia Università
Lateranense. Pubblicista. Si occupa di populismi e crisi della democrazia, immigrazione e la Chiesa di Papa Francesco.
Antonella Lombardi: laureata in Filosofia conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha conseguito il Diploma
di Magistero in Scienze Religiose presso l’Istituto di Scienze Religiose della Pontificia Università Lateranense Roma.
Master di II livello in Mediazione Familiare presso l’Associazione Europea Mediatori familiari (AEMeF) Roma. Ė iscritta
al Registro Nazionale dei Mediatori Familiari. Formatore specializzato AEMeF (2019). Docente di Religione Cattolica
presso il Liceo classico-linguistico Aristofane, Roma.
Annalisa Salvatore: laureata in Lettere e in Psicologia dinamica e clinica, dottorato di ricerca in Scienze Storiche, è
psicologa/psicoterapeuta. Consulente di progetto di outplacement, di assessment center, di selezione e formazione
manageriale (Università Roma Tre, Fiat, Italferr, Banca Intesa, INPS, Enel, BNL). Dal 2017 nell’ambito di un progetto
contro la dispersione scolastica nelle scuole della periferia romana, finanziato dalla Fondazione con i Bambini, svolge
attività di progettazione, coordinamento manageriale, selezione e formazione (Centro Alfredo Rampi). Recentemente
ha svolto attività di selezione insegnanti di religione (Vicariato di Roma).

